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GENNAIO-MARZO 2015 

 

Domenica 18 gennaio ore 15.00. Presso il monumento a Giovanni Paolo II in Piazza dei 

Cinquecento (sarà svolta anche in caso di pioggia). Con il prof. G. Mosconi 

Dai Galli ai Piemontesi. Duemila e più anni di storia, fra Stazione Termini,  

Terme di Diocleziano, Santa Maria degli Angeli e via Nazionale 

 
*Domenica 25 gennaio ore 10.00. A piazza B. Brin (sotto l’arco). Con la prof.ssa Paola Grossi                      

                                                           Esplorando la Garbatella:  

la Roma operaia e  l'utopia delle città-giardino del Novecento. 
 

Sabato 31 gennaio h. 9.30. Ai piedi del campanile della Basilica su via Ostiense (sarà svolta anche 

in caso di pioggia) Con il prof. G. Mosconi. Non è necessaria la conoscenza della lingua latina. 

Speranze, affetti, fedi, vita quotidiana dei Romani antichi  

nelle epigrafi del chiostro di San Paolo fuori le Mura 
 

*Sabato 7 febbraio h. 15.30. Presso la Fontana dei Quattro Fiumi. Con la prof.ssa Paola Grossi. 

Piazza Navona. Dallo Stadio di Domiziano alle meraviglie dell'arte barocca 
 

*Domenica 22 febbraio h. 10.30. Davanti a San Sebastiano f.l.m., via Appia Antica 136. Con il 

prof. G. Mosconi 

Sull’Appia Antica, dalla basilica di San Sebastiano al Mausoleo di Cecilia Metella 
 

Sabato 7 marzo, ore 15.30. All’ingresso del Museo, via Ostiense 106 (sarà svolta anche in caso di 

pioggia) Con la prof.ssa Alessandra Balielo.  

Donne, muse, dee alla Centrale Montemartini: 

il femminile nell'immaginario classico e la donna nel mondo antico. 

 
Per ulteriori informazioni vedi il sito del Liceo classico ‘Socrate’ www.liceosocrate.gov.it e il Gruppo 

Facebook ‘Passeggiate socratiche’, con materiale informativo. 

 

Da sapere: La partecipazione è gratuita (salvo biglietti d’ingresso) e aperta a tutti gli interessati, anche 

senza alcun rapporto con il Liceo. Si richiede solo di prenotarsi con una mail, col numero di adesioni, 

entro le 18.00 del giorno precedente la visita, a gianfrancomosconi@teletu.it, con oggetto: “Passeggiate 
socratiche”: le prenotazioni si intendono tutte accettate, salvo risposta in senso contrario. *In caso di 
pioggia, le passeggiate contrassegnate con * si intendono automaticamente annullate. 
 

Liceo Classico Statale "Socrate": Via Padre Reginaldo Giuliani, 15 - 00154 Roma; www.liceosocrate.gov.it 

 
A Roma, con i docenti del Liceo ‘Socrate’. 

Fra storia, letteratura, arte, filosofia, scienza 


